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OGGETTO: Avviso per la selezione di TUTOR ESTERNI per la realizzazione di alcuni moduli previsti dal
Progetto ARTEMISIA- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10
CUP: I77I17000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
perl’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 esuccessive modifiche e
integrazioni;
VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alle diffusione della cultura d’impresa.
VISTA la candidatura del progetto “ARTEMISIA” (candidatura n. 1000386) presentata dall’Istituto di
Istruzione Superiore Pantini-Pudente in rete con l’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti di Vasto, e
l’Istituto Comprensivo Monteodorisio;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (delibera Consiglio di Istituto
N.3 dell’11 maggio 2018);
VISTO protocollo d’intesa prot. n. 4610/C37 del 13 luglio 2017 in merito alle attività che ogni partner,
inclusa la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto;

VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018 - con la quale si autorizza il progetto con il
codice 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10;
VISTO il bando di selezione dei tutor interni nostro prot. n. 1157 del 02/02/2019;
VISTO il verbale della commissione e la graduatoria dalla quale risulta che non sono stati individuati i tutor
per i moduli previsti per l’IC Monteodorisio;
Rilevata la necessità di disporre di TUTOR ESTERNI alle istituzioni scolastiche con competenze e
professionalità per lo svolgimento delle attività di tutoraggio relative ai moduli del Progetto non ancora
assegnati;
EMANA
il presente bando avente per oggetto la selezione e il reclutamento di TUTOR, personale esterno per i 5
moduli previsti dal Progetto Artemisia per l’IC Monteodorisio e indicati nella seguente tabella:
Tipologia Modulo

Titolo modulo

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio

L'ALBERO DELLE
NARRAZIONI

Conoscenza e
comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in
lingua straniera

SPAZIO CULTURA –
formazione dei giovani
ciceroni

Sviluppo di contenuti
curricolari digitali con
riferimento al patrimonio
culturale (Open
Educational Resources)

Produzione artistica e
culturale

Interventi di rigenerazione
e riqualificazione urbana
specie nelle aree
periferiche e marginali

Numero
destinatari

Finalità

Provenienza
destinatari
Allievi della scuola media
IC Monteodorisio

30 ore

20

Aiutare gli alunni a conoscere il
patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del territorio
attraverso modalità e strumenti
innovativi

Allievi della scuola media

30 ore

20

Permettere agli alunni di divenire
promotori del patrimonio artistico
culturale del territorio collaborando
all’organizzazione delle attività di
accoglienza e accompagnamento
dei fruitori dei percorsi turistici

IC Monteodorisio

IC Monteodorisio
UN TOUR VIRTUALE
INTERATTIVO
FRUIBILE CON
GOOGLE
CARDBOARDS

IC Monteodorisio

Allievi della scuola media

20

Accrescere negli alunni la
consapevolezza di poter essere
soggetti attivi nel mondo digitale

20

Avvicinare i bambini ai linguaggi
delle arti visive e dell’immagine
contemporanea e sensibilizzarli alla
valorizzazione del territorio
attraverso le immagini realizzate
con una macchina fotografica
costruita ad hoc con materiali da
riciclo

20

Guidare gli alunni
all’acquisizione degli elementi
base del linguaggio delle
immagini, coinvolgendoli nella
riqualificazione degli spazi
pubblici.

Durata

30 ore

IC Monteodorisio

IC Monteodorisio
IL MONDO ALLA
ROVESCIA Laboratorio di fotografia
stenopeica IC
Monteodorisio

URBAN-ART
IC Monteodorisio

Allievi della scuola
primaria
IC Mondeodorisio

30 ore

30 ore
Allievi della scuola
primaria
IC Mondeodorisio

Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie distinte per ogni modulo, dalle
quali saranno selezionati:
- n. 5 tutor per i moduli dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio.
Il Tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con l’esperto nella conduzione delle
attività del progetto.
Il Tutor, in particolare:
- Partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, relativamente al modulo assegnato;
- Affianca l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;

- Cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario di inizio e fine dell’intervento;
- Cura l’immissione dei dati nella piattaforma informatica, per la parte di sua competenza;
- Segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila se il numero dei partecipanti
scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza ingiustificata.
- Emette in collaborazione con l’esperto la certificazione finale.
Articolo 1
Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, il personale esterno con il
possesso di tutti i sotto elencati requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici.
2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’articolo 76 del predetto dPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Articolo 2
Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a €
30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
2. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza
verrà effettivamente svolto ed in caso di interruzione del modulo il tutor riceverà una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
4. La liquidazione della retribuzione spettante, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei
fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di
cassa.
Articolo 3
Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è
composta da almeno due docenti e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’
Istituto capofila.
2. La Commissione, procederà alla comparazione dei curriculum e attribuirà il punteggio totale,
sommando il punteggio attribuito ai titoli accademici, culturali, professionali e all’esperienza
dichiarata dai candidati. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle
domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel

curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso
(All. 1).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali maturati alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al presente Avviso.
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per
tutte le attività previste, potranno essere attribuiti più incarichi di tutoraggio (con un massimo di
2) a ciascun candidato.
5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di esperienza sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:

TITOLI VALUTABILI

VALUTAZIONE

Certificazione informatica (ECDL, ecc.)
(max 6)

2 punti per ogni
certificazione

Esperienze pregresse di tutoraggio documentate
nel settore dei progetti finanziati dal FSE (max 8
punti)

2 punti per ogni
modulo
formativo

Esperienza professionale in attività coerenti con
gli argomenti del modulo per cui ci si candida (max
10 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Esperienza di collaborazione documentata (di
almeno 20 ore) con Enti, Università,
associazioni professionali o altro, in attività
coerenti con gli argomenti del modulo per cui ci
si candida ( (max 6 punti)

2 punti per ogni
esperienza

VALUTAZIONE A VALUTAZIONE DELLA
CARICO DEL
COMMISSIONE
CANDIDATO

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ Punti
7 per voto da 109 a 100 ∙ Punti
5 per votofino a 99

Totale punti

Articolo 4
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. Il modello di candidatura dovrà essere redatto, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 28/03/2019 a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo chis01400t@pec.istruzione.it, attraverso un
indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la
scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di
identità in corso di validità.
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di aprile 2019 e dovranno concludersi
entro il 30 Agosto 2019.
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto
capofila presumibilmente entro il 29/03/2019. Gli esiti della selezione saranno comunicati

direttamente al personale prescelto. Resta inteso che il tutor si impegna a rendersi
immediatamente disponibile ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non
procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono
essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
-Affissione all’albo dell’Istituto
-Pubblicazione sul sito dell’Istituto capofila: www.liceopudente.gov.it.
5. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si valuterà l’apertura di un ulteriore
bando pubblico per tutor esterni.
6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e
extracurricolare, verranno stabilite dagli Istituti scolastici della rete e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
Articolo 5
Responsabile del procedimento.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in
epigrafe e saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 7 - PUBBLICITA'
Il presente bando e il modello di domanda viene pubblicato all’albo online del sito istituzionale
www.liceopudente.gov.it e nella sezione PON FSE dell’Istituto capofila in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna ORSATTI

Firmato digitalmente da
ANNA ORSATTI
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C = IT
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Allegato 1 - Modello di candidatura TUTOR ESTERNI- Progetto ARTEMISIA Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-AB-2018-10 - CUP: I77I17000020007

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto di Istruzione Superiore
Pantini-Pudente

Il/la sottoscritto/a.………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………….………………………………….….…………….…….. (………………)
il ……………………… residente a ………………………………………………………….………………
(…….....) in via/piazza ……………………………………………………………………………… n……
CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..……………..…………
e-mail …………………………………………………………….………. ………………………………….
Codice Fiscale …………………………………..……………………

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di TUTOR nel modulo
(barrare massimo due Moduli per domanda pena l’inammissibilità della stessa)







L'ALBERO DELLE NARRAZIONI - IC Monteodorisio
SPAZIO CULTURA – formazione dei giovani ciceroni - IC Monteodorisio
UN TOUR VIRTUALE INTERATTIVO FRUIBILE CON GOOGLE CARDBOARDS - IC Monteodorisio
IL MONDO ALLA ROVESCIA - Laboratorio di fotografia stenopeica - IC Monteodorisio
URBAN-ART - IC Monteodorisio

e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- di godere dei diritti civili e politici;

- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020;
- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
VALUTAZIONE A VALUTAZIONE DELLA
CARICO DEL
COMMISSIONE
TITOLI VALUTABILI
VALUTAZIONE
CANDIDATO

Certificazione informatica (ECDL, ecc.)
(max 6)

2 punti per ogni
certificazione

Esperienze pregresse di tutoraggio documentate
nel settore dei progetti finanziati dal FSE (max 8
punti)

2 punti per ogni
modulo
formativo

Esperienza professionale in attività coerenti con
gli argomenti del modulo per cui ci si candida (max
10 punti)

2 punti per ogni
esperienza

Esperienza di collaborazione documentata (di
almeno 20 ore) con Enti, Università,
associazioni professionali o altro, in attività
coerenti con gli argomenti del modulo per cui ci
si candida ( (max 6 punti)

2 punti per ogni
esperienza

∙ Punti 10 per voto 110 ∙ Punti
7 per voto da 109 a 100 ∙ Punti
5 per votofino a 99

Totale punti

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente.
Allega alla presente: ◻ Fotocopia documento di identità; ◻ Curriculum Vitae sottoscritto.

In fede
…….…………………

